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SULLA I]URATA I]ELL'EbIISSIONE CAT{]I]ICA NEI TUBI A VUOTO. 

N o r a  (/el l ) ( d L  I>IEVRO DC)(~IAO ~). 

1. --- Le ricerche sulla durata dell'emissione cat()dica nei 
tubi a vuoto hanno fm'mato l 'argomento di pareechi studi. Fin 
qui si b r i tenuto the l'(mfissione (lei ra ..... i catodici f,)sse di 
egual durata di quella dei raggi R6ntgen, e da quest()punt() 
di vista le prime ricerche sull 'argomento furono fatte dal 
th 'unhes :') il quale riscontrb che l'emissione dei raggi X n()n 
i: istantanea. 

Egli faceva ruotare un disco metallic(), munito di fori 
lung() la periferia, tra un tubs) di Cro()kes e uno schermo di 
platinocianuro (li bario. Quando ii disco era fermo, l 'eccitazione 
sullo schermo si rivelava per mezzo di tante macchie circolari 
imprimendo al disco una velocith conveniente, l ' imagine (lei 
IkM non appariva pifl cireolare ma al lungata nel senso per- 
pen(tie(flare all 'asse del disco. Misurando la veloeith angolare 
di quest() e l ' a l lungament ( )de l l e  immagini, l 'autore dedusse 
the la durata di emissione dei raggi X ha un valore di circa 

1 
12500 di seeondo, e troy;) ehe tale durata varia con la di- 

stanza tea if eatodo e l 'antieatodo. 
Questo risultato fu eonfermato da ulteriori esperienze dello 

stesso Brunhes a), ma pi/t tardi il Colardeau ~), ripetendo 1%- 
sperienza con metodo sostanzialmente simile, arrivb a risultati 
a~sai diversi. $eeondo il Colardeau i'emissione dei raggi X s a -  

l 
rebbe inferiore a di seeondo. 

50000 
A l)roposito del )netod(),tel t)runhes, i sigg. Broea e Tur-  

chini espressero il dubbio ehe i risultati non possano essere 

1) Lavoro eseguito nell'[stituto di Fisica della R. Universith di Pisa, d[- 
retto dal prof. A. Battelll. 

2) C. 1L t. CXXX, 1900, l)ag. 1007. 
3) Soc. fl'an 9. de Phys,, Bull. 163, 1901, pag. 1-3. 
4) Soe. fl'an 9. de Phys.,  S(~auces, 1901, pag. 113. 
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esatti per causa dei fenomeni di persistenza delia luminosit5 
del platiuocianuro di bario. Ma una tale critica sarebbe state 
giustificata se l 'autore avesse osservato io scller~no illuminato 
at traverso ai 5)ri del disco rotaute, ossia se egh avesse post() 
1o schermo try il tub() e i l  disco. Nella disp,,sizione usata (ILl 
Brunhes  ['obiezione 6 fu;)ri luogo; del res~o il l l runhes stesso 
si era convenientemente premuuito accermnd,)si, c()n la luce 
istantanea di una scintilla, ehe la durata della lumiaosit~ del 
platinoeianuro non aveva influenza sui risultati. 

In soguito il Broea ~) studi;) la durata della searica in ua 
tul)o di Crookes con un metodo pu,'anleate elettrico. Egli man- 
dave nel tub(~ la s~)la searica di apertura di un roechetto e 
misurava l 'intensith media della corrente ehe at traversava il 
tubo stesso. Con ei5 poteva calcolare la durata della scariea 
ammettendo ehe la corrente  fosse cos~ante; ma questa ipotesi, 
lontana certamente da qualunqne approssimazione per quant() 
grossolana, riflette sulle conseguenze the se ne traggono un 
ineontestabile senso Eli ditfidenza. II Broca d~ come valore 
della durata della scarica 0~~ ma b da notarsi the egli 
non trovb ehe vi avesse intluenza nb~ la intensith massima della 
eorrente n; ~ le eondizioni de[ circuit(). 

Vedremo in seguito se questa eonclusione b~ da ritenersi 
esatta; per ore osserverb the essa /~ assai inverosimile e in 
eerto senso anche contrar ia  all 'esperienza the  ha accertato 
strette relazioni tra i cara~teri della scariea e quelli delle azioni 
esterne ehe 18 provocano. 

Iu fine lo stesso Broea in eollaborazione col Turchini  ~) 
ha ripetuto le misure introducendo nel circuito di scarica una 
piceola scintilla e misurando la durata di quest '  ultima per 
mezzo di uno specchio giraate.  Ora, se si ricorda the il tempo 
per il quale si mantiene la luminositit della scarica, oltre the 
della durata di questa, dipende da moire altre circostanze per 
le quali non si possono ri tenere uguali nemmeno le durate di 
due seintilIe poste sullo stesso eircuito, si vede the  gli autori 
col loro metodo non hanno in nessun modo cons.iderato l'emis- 

1) C. It. t. CXI,I[, 1906, peg. 271. 
2} C. It. t. CKLII, 1906, peg. 445. 
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sione catodica e hanno trattato con un fenomeno di tut t 'a lu 'a  
nature.  

Concludendo, mi pare c h e l a  duvata dell'emi~aione ra te-  
dice ill un tube di Crookes sia fungi dall 'essere determin: [a. 
P?rche da un late le esperienze di Br..ma e Turt 'hini si s(,no 
fatte in c(md,zi~mi troppo sfavovevoli per dar luo3"o a ro~ul- 
taft attendibili, dal}'altro le ricerche del Brunhas e del Co- 
lardeau r iguardano il problema asaai indirettamente. Int'atti 

N il vitanere the la durata dei raggi RSntgen sia .enz altro iden- 
tica a quella dei r~ggi eatodici, contiene un "poles" non ~.vi- 
d e n t e e  for.:e ingiustificat:~; le on,.te eteree generate dall 'ueto 
dei eorpi catodici sopca l ' ant ica tod,  si rivelano sopra uno 
schermo fluoreseeute soltanto nel case the la lor~)energia sia 
superiore ad un cert() limite. Quindi flno a pr,)va contJ'aria bi- 
sogna riteneve the i vaggi eatodici dope, la traformazione in 
raggi di R6ntgen,  siano meno atti ad eccitave la luminosit5 
del platinoeianuro ehe quando su quest 'ultimo agiseono diretta- 
mente. Se eosi fosse la durata dei raggi catodiei dovrehbe ri- 
sultave, a parit'h di eondizioni, maggiore di quella dei raggi 
RSntgen. 

2. ~ Nel presente studio mi sono proposto di vedere quale 
sia l 'ordine dJ grandezza della durata dell'emi~sione catodica e 
come questa emissione sia influenzata dalle condizioni del cir- 
euito estevno. 

Per  quanto he gig detto sopra, i visultati mi daranno mode 
di deeidere se la durata dei raggi Ri~ntgen sia uguale a quella 
dei raggi catodici. 

3. --- I1 principle dei metodo ~ il seguente. Se si disport- 
gone perpendieolarmente all 'asse di un tub() di Braun due roe- 
ehetti percorsi da due eorrenti  a l ternate  spostate di fase, il 
fascio catodieo assume un inovimento di votazione e la mae- 
ehia luminosa deserive sullo selleemo un eielo ehiuso. 

Faeendo allora passare pel tube di Braun una sole sea- 
riea di apertura di un ,'oechetto d 'mduzione,  nel ease ehe la 
durata di emis~ione eatodiea sia inferiove al pe,'iodo delle e e l  
renti alternate,  la maeehia deserivevg un tvatto delia curve  
il quale sat5 tanto pil't lunge quanto pifl la differenza t v a i l  

,Serie l \  Vo/. X K  13 
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perio,lo delle correnti  a l ternate  e la durata dell 'emissione ca- 
todica ~ piccolo. Aumentando  gradatamente il numero delle 
a i ternanze delia corrente,  l 'arco di eiclo diventer5, sempre pih 
grande e finirit per chiudersi appena la durata di una alter- 
nanza sar~ uguale alia durata dell 'emissione catodica. Misu- 
rando quindi il periodo suddetto nelle condizioni in eui gli 
estremi della macchia eatodica vengono a riunirsi,  si ha sen- 
z 'a l t ro la misura deli 'emissione catodica. 

Questa non risulta in tal modo influenzata ag dalla du- 
rata della luminosit~ del platinoeianuro, n~ dal l 'eventuale ri- 
tardo e h e l a  luminositS~ stessa possa richedere per eccitarsi. 

4 .  - -  Per  l 'applicazione di questo metodo, oltre al tubo 
di Braun ed al rocchetto d'induzione, sono necessari un alter- 
natore, un interrut tore  e un apparecchio per contare il nu- 
mero delle al ternanze per secondo. 

L'alterna~ore di cui mi sono servito poteva dare 10000 
ai ternanze per secondo; per il mio scop(~ per5 l 'util izzavo ad 
una frequenza miaore, variando eonvenientemente  la sua ve- 
locits 

Questo al ternatore aveva un solo circuit(), e per ottenere 
le due correnti  spostate di fase e necessarie per imprimere aI 
pennel lo  catodieo iI movimento di rotazione, sfasavo la c o l  
rente  ehe circolava in uno dei rocehetti insereudo nel cb'cuito 
di questo ua  condensatore. 

Per  le mie misure non occorreva un aggiustamento rigo- 
roso dello spostamento di fase in modo da avet'e sullo schermo 
un ciclo circolare;  bastava the la macchia descrivesse una 
curva ellittiea, e questo si poteva ottenere con qualunque sfa- 
samento, anche piccolo, di una delle dub correnti  sull 'altra.  
Ma una cm'va ellittica si poteva anehe ottenere con un solo 
rocehetto in cui le spire et'ano avvolte sopra un 'a rmatura  di 
ottone. Bastava inclinare il r(~eehetto stesso nel piano perpen- 
dicolare all 'asse del tubo, in maniera the quest,'asse riuscisse 
sghembo a quello del rocehetto, pez'ehe il pennello catodico 
fosse sollecitato da due campi, quello H~ generato dalla cor- 
rente the circola nel fllo e quello H~ dovuto alia eorrente in- 
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dotta sul l 'armatura (fig. 1). Questi due campi, nella posizione 
gi'a detta del rocehetto 7 non coincidono e di pifi sono, in ge- 

Fig. 1. 

/ 
\ 

re, tale, spostati sufflcientemente di fase per dar lm;go ad un 
('irIo chiuso ellittico. 

Questa disp,,sizi,,ne pub riuscire assai eolw~da nel case 
the si voglia re lizzare un europe girante w,n disp,nend, ,che 
di uua s~,la fase. e,t io he p-r questo credut,, di d.w~rla (le- 
scrivere in II](~l[O parti(.(d.re. 

C.me interrutt,,re he ad,,perato q~Ml,, del Felici. col 
quale mamlavo nel tube le scariche di apertura del r . rchet to  
(l'induzione. Tale interrut t . re  mi permetteva di variare, ent, ro 
certi limiti, la velocit'5, della interruzi(me e vedere the influenza 
essa aveva nella misura the formava h) se(,p(, delia mia ric:erca. 

Per centare il numero delle altornanze per sec(,ndo o, 
ciO the fa lo stesso, il numero dei girl delrind(,tto dell 'alter- 
natore, he disposto sull'asse di quest 'ultimo un contatto il quale 
chiudeva ad ogni giro un circuito formate da un aecumula- 
tore e da un imlicatore elettromagnetico. Questo era costituito 
da un piccolo elettromagnete the attirava un 'ancora munita 
di una pun'ca the appoggiava sopra un rullo girevole affumicato. 
Un altro segnale simile a questo era posto in un secoondo cir- 
cuit() the veniva chiuso ad ogni oscillazione di un pendolo. 
Cosi parallelamente venivano registrati sopra il cilindro affu- 
mieato i seeondi e i girl dell 'alternatore. 
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La disposizione generale delle esperienze ~ rappresentata 

nel la  figura 2. 

] . _ _  

,I,I/lll,1 

Fig. 2. 

I1 primario del rochetto d'induzione R eva posto nel cir- 
cairo di una pila, at traverso a l i ' in terrut tore  I costituito da un 
contatto C, the veniva aperto per mezzo di una l inguetta I, 
portata da un braccio girevole inr ad O. Essa veniva 
posta ill rapida rotazione da ua grosso.peso di piombo M, fis- 
sato sullo stesso braccio. In derivazione sul contatto C era 
pr un condensatore Q a eapaeitk w~riabite. Oli esti~emi ,lel 
secondario erano cc~llegati con gli elettrodi di un tubo di Braun 
B fissat(~ sopra un solid() sostegno insieme con i roeehetti  R, 
8(1 R.~ percol'si (lalht eorrente  alternata.  La posizione dei roe- 
chetti e lo sfasamento delle due correnti  venivano prima re- 
golati, eecitando il tubo per mezzo di una ordinaria maechina 

Wimshurst .  
Dopo di avere preparato i due segnali elettrici in modo 

da non dovere far altro - -  al momento opp()rtuno - -  che met- 
tere in moto il eilindro per avere registrate le al ternanze della 
corrente,  per mezzo del reostato di avviamento mettevo in 
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marcia l'alternatore. Un osservatore, opportnnamente (lit'e~o 
dalla lure, osservava lo schermo del tubo di Braun, un altro 
manovrava l ' in terrut tore  inviando eontinuamente nel tubo le 
seariche di apertura del roechetto, un terzo regolava la veh)- 
eRA dell 'alternatore e eomamlava il cilindro affumicato. Cosi 
ii primo osservatore poteva eomodamente osservare i varl  aspetti 
della maeehia luminosa sullo schermo e fare variare In ve- 
loeit'a dell 'alternatore finehe le due estremith della macchia, 
venendo a eombaeiare, ridavam) il cie[o ehiuso. In quell ' istante 
veniva mess() in movimento il eilindro su[ quale i due se- 
gnali lasciavano le loro tracer. 

Non semper la maeehia presentava un aspetto regolare, 
ma ripetendo l'esperienza un numero di volte sufficiente, riu- 
seivo a stabilire coa molta precisione l ' istante nel quale il 
eiclo si chiudeva. 

5. - -  Le misure hanno concordemente stabilito the la du- 
rata delia scarica varia fra 

0s~%0002 e 0~~ 

Ouesto risuItato h notevolmente minore di quello trovato 
dal Broea e da Broca e Turchini. Esso poi 6 assai maggiore 
di quello ottenuto dal Brunhes e di un ordine assolutamente 
diverso da quello ottenuto dal Cotardeau per la durata di 
emissione dei raggi di R(intgen ; e questo prova precisamente 
quanto ho avuto oeeasione di osservare sulla durata dell' e- 
missione dei raggi di Rdntgen in relazi()ne a quella dei raggi 
catodici. 

In quanto al see()ndo punto delia rieerea, e eioe alia di- 
pendenza delia durata dell' emissi(me eatodica dalle condizioni 
del eireuito esLerno, noter5 anzitutto ehe queste ulime non 
sono tanto variabili quanto selnb,'erebbe a prima vista, giae- 
chg per ottenere una emissione regoiare di la~,~,l' bisogna C()ll- 
serrate eerte proporzioni nel ci,'cuito senza le quali 1' espe- 
rienza non b. realizzabile. 

Per queste ragioni non ho potuto studiare l ' inf luenza 
diretta delia rapidith della interruzione, perehb nei limiti in 
cui essa era possibile la durata riusciva da questa indipendente. 
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Variazioni notevolmente ampie delle condizioni delia 
scarica si poss~)no invece ottenere medisnte vavie capacits 
poste - -  come ho gi'X detto ~ in derivazione sull '  interrut tore 
del eireuito primsvio, e con questo mezzo ho potuto stsbilice 
the  le e(mdizi~)ni de[ eircuito hanno una indiseutibile influenza 
sulla durata deil 'emissione eatodica, 

f 
7 r  I 

/ 
0 t 2 6 .4 5 

Fig. 3. 

5" 

Qui sotto riporto alcuni risultati di tall misure, i 
sono anche graficameute rappresentati  nella figura 3. 

Capacit5 in microfarad, Dm'ata della scarica 

0,65 0s% 00018 

1,62 0 ~'~ 00021 
2,27 0~% 00022 
2,59 0 ~"c. 00024 
3,85 0~% 00028 
6.12 0 -~'~ 00033 

qusli 

L'esame dells tabella, o quello della curva, mostra chiara- 
monte come ls durata dell 'emissione catodics crescs con ls caps- 
cith del coadensatore seeondo una legge prossimamente lineare. 
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6. - -  Dalle considerazioni e dai risultati si pu?) conclu-  
dere che l 'emissione catodiea di un tubo di Crookes non 
un fenomeno di durata bell detlnita n~ caratteristiea deile 
qualit& di un tubo. Esso & assai pill eomplesso di quanto 18 
rieerche anteriori laseiavano suppore ed ~ itltimameate c o l  
legato con le condizioni del cireuito esterno. 

Sicchb a rig()re non si pub parlare di ,lurata di emissione 
catodica nel sense) assoluto, poiehb, parlando di esso ~ neces- 
sario sempre riferirsi aile speeia[i eou(tizioni in cui avviene 
il fenomeno, coudizi(mi non del ~utto preeisate n6, forse, p~'e- 
cisabili. Nelle c(mdizi,mi iu cui furono fatte le mie espe- 
rienze essa ~ risultata circa ire decimillesimi di seeondo. 


